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Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:  

l’Europa investe nelle zone rurali   
 

Una strategia per il turismo sostenibile nel Delta 

emiliano-romagnolo: prendiamocene cura! 
 

PIANO DI AZIONE LOCALE LEADER 

Misura 19 Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020 - Animazione e informazione (19.4.02) 

INFORMAZIONI FINANZIAMENTI PER IL TERRITORIO E LE IMPRESE  
BBAANNDDOO  PPEERR  IILL  SSOOSSTTEEGGNNOO  DDII  PPRROOGGEETTTTII  RRIIVVOOLLTTII  AA  MMIIGGLLIIOORRAARREE  LL’’AATTTTRRAATTTTIIVVIITTÀÀ  TTUURRIISSTTIICCOO--

CCUULLTTUURRAALLEE  DDEELL  TTEERRRRIITTOORRIIOO  AATTTTRRAAVVEERRSSOO  LLAA  QQUUAALLIIFFIICCAAZZIIOONNEE  IINNNNOOVVAATTIIVVAA  DDEELLLLEE  IIMMPPRREESSEE  

OOPPEERRAANNTTII  NNEELLLL’’AAMMBBIITTOO  TTUURRIISSTTIICCOO,,  CCOOMMMMEERRCCIIAALLEE  EE  CCUULLTTUURRAALLEE//CCRREEAATTIIVVOO  
  

AAZZIIOONNEE  33..33..22..  SSuuppppoorrttoo  aalllloo  ssvviilluuppppoo  ddii  pprrooddoottttii  ee  sseerrvviizzii  ccoommpplleemmeennttaarrii  aallllaa  vvaalloorriizzzzaazziioonnee  ddii  iiddeennttiiffiiccaattii  

aattttrraattttoorrii  ccuullttuurraallii  ee  nnaattuurraallii  ddeell  tteerrrriittoorriioo  aanncchhee  aattttrraavveerrssoo  ll’’iinntteeggrraazziioonnee  ttrraa  iimmpprreessee  ddeellllee  ffiilliieerree  

ccuullttuurraallii,,  ttuurriissttiicchhee,,  ssppoorrttiivvee,,  ccrreeaattiivvee  ee  ddeelllloo  ssppeettttaaccoolloo  ee  ddeellllee  ffiilliieerree  ddeeii  pprrooddoottttii  ttrraaddiizziioonnaallii  ee  ttiippiiccii  
  

AAZZIIOONNEE  33..33..44..  SSoosstteeggnnoo  aallllaa  ccoommppeettiittiivviittàà  ddeellllee  iimmpprreessee  nneellllee  ddeessttiinnaazziioonnii  ttuurriissttiicchhee  aattttrraavveerrssoo  iinntteerrvveennttii  

ddii  qquuaalliiffiiccaazziioonnee  ddeellll’’ooffffeerrttaa  ee  iinnnnoovvaazziioonnee  ddii  pprrooddoottttoo//sseerrvviizziioo,,  ssttrraatteeggiiccaa  eedd  oorrggaanniizzzzaattiivvaa  
 

PROGRAMMA E MISURA DI 
RIFERIMENTO  

POR FESR 2014 2020 – Asse prioritario 3 Competitività e attrattività del 

sistema produttivo 

 

AREA DI INTERVENTO / 
TERRITORIO AMMISSIBILE 
 

Intero territorio Regionale  

BENEFICIARI 
 

MISURA A 
1. Le imprese individuali, le società (di persone, di capitale, cooperative), 

con caratteristiche di PMI, che: 

- gestiscono a titolo di proprietà o in virtù di un contratto di affitto o di 

un’altra tipologia di contratto riconosciuta nell’ordinamento giuridico, le 

strutture ricettive alberghiere e all’aria aperta di cui alla L.R. 16/2004, 

articolo 4, commi 6 e 7; 

- sono proprietarie delle strutture ricettive alberghiere e all’aria aperta 

oggetto dell’intervento, che, al momento della richiesta del saldo del 

contributo, dovranno risultare in esercizio e aperte al pubblico. 

 

MISURA B 
1. Le imprese individuali, le società (di persone, di capitale, cooperative) 

con caratteristiche di PMI, che: 

- gestiscono, a titolo di proprietà o in virtù di un contratto di affitto o di 

un’altra tipologia di contratto riconosciuta nell’ordinamento giuridico, 

attività di commercio al dettaglio in sede fissa, e/o attività di pubblico 

esercizio; 

- sono proprietarie delle strutture in cui si esercitano attività di 

commercio al dettaglio in sede fissa e/o attività di pubblico esercizio, che, 

al momento della richiesta del saldo del contributo, dovranno risultare in 

esercizio e aperte al pubblico. 

2. Gli assegnatari, in regime di concessione, di posteggi per la vendita al 

pubblico in aree mercatali stabili, per interventi da realizzare a beneficio 
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della collettività degli operatori. 

 

MISURA C 
1. Le imprese individuali, le società (di persone, di capitale, cooperative), 

le fondazioni e le associazioni, entrambe non partecipate da soggetti 

pubblici, con caratteristiche di PMI, che: 

- gestiscono, a titolo di proprietà o in virtù di un contratto di affitto o di 

un’altra tipologia di contratto riconosciuta nell’ordinamento giuridico, 

sale adibite a rappresentazioni cinematografiche, teatrali, musicali e 

artistiche; 

- sono proprietarie di sale adibite a rappresentazioni cinematografiche, 

teatrali, musicali e artistiche, che, al momento della richiesta del saldo 

del contributo, dovranno risultare in esercizio e aperte al pubblico; 

2. Le imprese individuali e/o le società (di persone, di capitale, 

cooperative), con caratteristiche di PMI, che intendono creare, all’interno 

dei locali aziendali, un nuovo museo d’impresa e/o percorsi di visita e/o 

partecipazione al processo produttivo. 

 

N.B. In nessun caso possono presentare domanda ed essere beneficiari 

dei contributi previsti nel presente bando le società strumentali 

controllate direttamente o indirettamente da Pubbliche Amministrazioni 

o altri soggetti pubblici. 

 

TIPOLOGIE DI INTERVENTO  
 

MISURA A 
Progetti innovativi per la valorizzazione del settore ricettivo 
I progetti finanziati ai sensi della presente Misura devono essere 

finalizzati alla qualificazione e alla valorizzazione delle destinazioni e dei 

prodotti turistici e della capacità attrattiva del territorio dell’Emilia-

Romagna attraverso la realizzazione d’interventi di riqualificazione delle 

strutture ricettive alberghiere e all’aria aperta e/o finalizzati all’offerta o 

all’ampliamento di nuovi servizi e/o prodotti nell’ambito delle stesse. 

 

MISURA B 
Progetti innovativi per la valorizzazione del settore del commercio e dei 
pubblici esercizi.  
I progetti finanziati ai sensi della presente Misura devono essere 

finalizzati alla qualificazione e alla valorizzazione delle destinazioni e dei 

prodotti turistici e della capacità attrattiva del territorio dell’Emilia-

Romagna attraverso la realizzazione d’interventi di riqualificazione delle 

strutture in cui si esercitano attività di commercio al dettaglio in sede 

fissa, pubblici esercizi e attività di commercio su aree pubbliche 

all’interno di mercati stabili e/o finalizzati all’offerta o all’ampliamento di 

nuovi servizi e/o prodotti nell’ambito delle stesse. 

 

MISURA C 
Progetti innovativi per la valorizzazione degli attrattori culturali del 
settore cinematografico, teatrale, musicale e artistico del territorio 
dell’Emilia-Romagna e per la creazione di nuovi musei d’impresa. 

I progetti finanziati ai sensi della presente Misura devono essere 

finalizzati: 

- all’ampliamento e alla valorizzazione dell’offerta culturale dell’Emilia-

Romagna attraverso la realizzazione d’interventi di riqualificazione e 

offerta di nuovi servizi/prodotti in sale e strutture adibite a 

rappresentazioni cinematografiche, teatrali, musicali e artistiche; 

- alla trasmissione dei valori e della cultura di impresa, attraverso la 

creazione, all’interno dei luoghi aziendali: 

� di specifici musei in cui siano raccolti e conservati gli oggetti, gli 
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strumenti, i macchinari, le immagini, i prodotti rappresentativi 

dell’identità e della storia aziendale; 

� - di percorsi di visita e/o partecipazione al processo produttivo;  

SPESE AMMISSIBILI E NON 
AMMISSIBILI  
 

Sono ammissibili le seguenti spese: 

- opere edili, murarie e impiantistiche 

- progettazione, direzione lavori e collaudo connessi agli interventi. 

Tali spese sono riconosciute nella misura massima del 10% del totale 

delle spese per opere edili, murarie ed impiantistiche, acquisto di 

macchinari, attrezzature, impianti opzionali, finiture, arredi e 

dotazioni informatiche; 

- acquisto di software e relative licenze d’uso, funzionali all’attività, 

compresi la realizzazione dei siti internet ed e-commerce,  di marchi 

e/o brevetti; 

- acquisto di servizi di consulenza finalizzati alla realizzazione del 

progetto. Tali spese sono riconosciute nella misura massima del 10% 

del totale delle spese di cui ai punti precedenti 

Non sono ammesse: 

- spese per l’acquisto o allestimento di mezzi di trasporto; 

- spese relative al personale dipendente delle imprese beneficiarie 

eventualmente utilizzato per la realizzazione del progetto; 

- spese in auto fatturazione e per lavori in economia; 

- spese generali di funzionamento e materiali di consumo; 

- spese per l'acquisto di beni, materiali, ed attrezzature usati; 

- spese per l'acquisto di terreni e/o immobili; 

- spese per fornitura di consulenze da parte dei soci e/o dei 

componenti l’organo di amministrazione dei soggetti beneficiari del 

contributo; 

- spese riferibili a fatturazioni emesse tra imprese appartenenti alla 

stessa ATI/Consorzio/rete/raggruppamento; 

- spese sostenute per il pagamento dell’I.V.A. se recuperabile, e per il 

pagamento di tasse indirette 

- spese per la gestione corrente (compresi garanzie fideiussorie e 

accensione conto corrente); 

- spese relativa a controversie, ricorsi, recupero crediti; 

- spese per il pagamento di interessi debitori; 

- spese per il pagamento di assicurazioni per perdite o oneri futuri; 

- spese relative a rendite da capitale; 

- spese per il pagamento di debiti e commissioni su debiti 

 

CONTRIBUTO PUBBLICO A 
DISPOSIZIONE DEL BANDO 
 

Le risorse disponibili per finanziare i progetti presentati ai sensi del 

presente bando sono pari a complessivi € 14.891.371,63, e sono così 

ripartite: 

- € 7.500.000,00, destinati al finanziamento della Misura A; 

- € 4.500.000,00, destinati al finanziamento della Misura B; 

- € 2.891.371,63, destinati al finanziamento della Misura C. 

 

ENTITA’ DELL’AIUTO 
 

I contributi previsti nel presente bando sono concessi a fondo perduto, a 

titolo di rimborso della spesa sostenuta dal beneficiario e ritenuta 

ammissibile dalla Regione a seguito delle verifiche istruttorie della 

relativa documentazione di rendicontazione 

Il contributo massimo concedibile per ogni domanda non potrà superare 

l’importo di Euro 200.000,00 

 

I contributi previsti nel bando sono concessi nelle seguenti misure che 

variano a seconda del regime di aiuto prescelto dal richiedente: 

a) nel caso in cui il proponente il progetto scelga l’applicazione del 

regime di esenzione di cui all’art. 17 del Regolamento (UE) N. 651/2014 
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della Commissione del 17 giugno 2014, il contributo verrà concesso: 

- nella misura massima del 20% dei costi ritenuti ammissibili, nel caso 

di micro e piccole imprese; 

- nella misura massima del 10% dei costi ritenuti ammissibili, nel caso 

di medie imprese; 

b) nel caso in cui il proponente il progetto scelga l’applicazione del 

regime de minimis di cui al Regolamento (UE) N. 1407/2013 della 

Commissione del 18 dicembre 2013, il contributo verrà concesso nella 

misura minima del 35% e nella misura massima del 40% dei costi ritenuti 

ammissibili. 

 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE  
 

Bando pubblico. 

TERMINI E MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA  
 

le domande di contributo dovranno essere presentate dalle ore 10.00 del 

giorno 10/01/2017 alle ore 17.00 del giorno 28/02/2017 tramite 

l’applicativo web SFINGE 2020 (http://www.regione.emilia-

romagna.it/fesr/opportunita/richiesta-di-finanziamenti-tramite-sfinge-

2020)  

 
INFORMAZIONI – 
RESPONSABILE DEL BANDO   

Il bando completo e la documentazione sono scaricabili al seguente link: 

http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/opportunita/2016/turismo-

commercio-cultura/presentazione-domanda/bando/at_download/file  

 

Per info: 

Sportello Imprese , 848 800258 (dal lun al ven dalle 9.30 alle 13.00) – 

infoporfesr@regione.emilia-romagna.it 

 

Scheda sintetica redatta da DELTA 2000 con carattere informativo 

Consultare il bando completo al link indicato per tutti gli ulteriori apprendimenti e dettagli. 


